COMUNE DI MARTIGNACCO
Provincia di Udine

AREA

LL.PP. – PATRIMONIO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
ART. 1 - FINALITA’ E OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto mira ad individuare la società o impresa - appaltatrice - che provveda alla
realizzazione del servizio consistente nella Somministrazione di Lavoro a Tempo Determinato
all’Amministrazione appaltante di figure professionali ascrivibili alla categoria C, posizione economica C1
del vigente CCRL Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 6/5/2008, da impiegarsi con la forma del
contratto di lavoro a tempo determinato per le attività meglio individuate con CCRL 7.12.2006 allegato
“A” categoria “C”. E’ richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: geometra o perito edile.
Il ricorso a tale fornitura, tramite l’applicazione dell’istituto del c.d. lavoro interinale, ha come finalità
precipua quella di procurare all’Ente utilizzatore uno strumento contrattuale dinamico con cui consentire
l’impiego temporaneo di manodopera in relazione ad esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza
periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
Il contratto avrà durata per il periodo indicato nell’avviso per l’indagine di mercato e non potrà in nessun
caso essere tacitamente rinnovato.
ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La presente procedura di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolta nel
rispetto della normativa vigente. In particolare dovranno essere osservati i principi previsti dal D.Lgs.
10/09/2003 n. 276 e dal vigente CCRL comparto unico, non dirigenti.
L’appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato Speciale,
nonché dalla normativa nazionale e regionale in materia di appalti di pubblici servizi.
ART. 4 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA
Il servizio di cui all’art. 1 dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto
previsto dal presente Capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti modalità:
a. l’orario di lavoro potrà articolarsi fino a trentasei ore settimanali.
b. il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal CCRL applicato dall’ente
utilizzatore, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali
future;
c. la contribuzione previdenziale è quella per i dipendenti delle Aziende di fornitura di lavoro
temporaneo.
d. la contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL indicata al punto 8 dell’avviso di
indagine di mercato.
e. l’Ente Utilizzatore si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione
connessi all’attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. 81/2008 e successive
modificazioni ed integrazioni, salva la formazione di base.

T elefono
Telefax

0432 638480
0432 638419

e-mail: ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it

Cod. Fi sc. 80003990308
Part . I.V.A. 0051238 0304

ART. 5 – AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Sono ammesse a partecipare alla gara le società che:
•

siano iscritte alla Camera di Commercio nella categoria commerciale inerente la prestazione di
servizi: categoria degli esercenti il servizio di collocamento e reperimento di personale;

•

siano iscritte all’Albo tenuto presso il Ministero del Lavoro ai sensi del D.Lgs. 276/2003 o in
possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro, ai sensi della Legge 196/97;

•

siano titolari della relativa autorizzazione rilasciata dallo stesso Dicastero;

•

non abbiano procedimenti fallimentari a carico dell’imprenditore o della Società partecipante.

L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del costo più basso.
In caso di pareggio si procederà secondo le disposizioni di cui all’art. 77 del R.D. 827/24 (mediante
sorteggio).
ART. 6 – PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI
Il prezzo offerto per la realizzazione del servizio si intende fissato dal concorrente in base a calcoli e
valutazioni di sua propria e assoluta convenienza, è a corpo, forfetario e omnicomprensivo di tutte le voci
indicate nella tabella inclusa nella lettera di invito alla gara, e pertanto fisso ed invariabile per tutta la
durata dell’appalto ex art. 2, salvo gli adeguamenti tariffari dovuti ad eventuali aumenti retributivi come
da CCRL.
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture.
ART. 7 – RISERVATEZZA
L’aggiudicatario si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi
natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
ART. 8 – INTERRUZIONI
Qualunque interruzione del rapporto di lavoro per cause imputabili al Comune di Martignacco comporterà
comunque il diritto dell’Impresa fornitrice ad ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla
naturale scadenza della fornitura richiesta. Nel caso di interruzione della prestazione per causa imputabile
al lavoratore l'impresa fornitrice dovrà sostituire il lavoratore entro giorni 10 dal verificarsi
dell’interruzione stessa.
Nel caso in cui l'impresa fornitrice non provvedesse alla sostituzione o il Comune di Martignacco non
l'accettasse, il contratto si intende risolto.
ART. 9 – SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO TEMPORANEO
Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto, l’impresa fornitrice sarà tenuta con
ogni onere a suo carico, ivi compresa la possibilità di rivalsa dei prestatori di lavoro temporaneo, a
procedere alla sostituzione degli stessi nel termine perentorio fissato dal periodo di prova.
ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora l’impresa fornitrice non ottemperasse a quanto disposto nel precedente articolo, i contratti
relativi saranno da intendere risolti di diritto. In tal caso si procederà all’applicazione di una penale pari al
33% del costo del lavoratore idoneo che l’impresa avrebbe dovuto fornire.
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ART.11 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo verrà esercitata dall’impresa
fornitrice come previsto dal D.Lgs. 276/03.
L’Ente utilizzatore dovrà, quindi, tempestivamente comunicare gli elementi che formeranno oggetto della
contestazione ai sensi dell’art. 7 della L. 300/70.
ART.12 – GARANZIE
L’ impresa fornitrice ed il Comune di Martignacco si obbligheranno reciprocamente alle garanzie come di
seguito indicate;
a)

l’impresa fornitrice è obbligata a pagare direttamente al prestatore di lavoro temporaneo le
retribuzioni di cui al precedente art. 4 lett. b), nonché versare i contributi previdenziali e
assicurativi di cui al medesimo articolo;

b)

il Comune di Martignacco, nel caso di inadempimento dell’impresa fornitrice, dovrà versare
direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente previdenziale rispettivamente le retribuzioni ed i
contributi dovuti ai prestatori di lavoro dalla impresa fornitrice, fatto salvo il diritto di rivalsa del
Comune di Martignacco nei confronti dell’impresa fornitrice;

c)

Il lavoratore ha diritto di prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il
caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o
di sostituzione.
ART. 13 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Per il servizio di fornitura oggetto del presente Capitolato, il Comune di Martignacco dovrà corredare
ciascuna richiesta con le seguenti informazioni:
a)

la descrizione della professionalità richiesta, la
specializzazione ed il grado di esperienza necessario;

corrispondente

b)

le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;

c)

la sede di lavoro

d)

quant’altro sia necessario anche ai sensi del D.Lgs. 276/2003.

categoria,

il

settore

di

La ditta fornitrice dovrà evadere la richiesta del Comune di Martignacco e quindi fornire il prestatore di
lavoro richiesto entro giorni 10 dalla comunicazione di affidamento da parte dell’Ente.
Il prestatore di lavoro sarà sottoposto a visita medica preventiva al fine di verificarne l'idoneità alle
mansioni da svolgere.
ART. 14 - RAPPORTO
Il rapporto che si instaura tra il lavoratore e il Comune di Martignacco è di tipo gerarchico - funzionale: il
lavoratore, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e
il controllo dell’ente utilizzatore ed è tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali
applicate ai lavoratori dipendenti dall’ente utilizzatore.
ART. 15 - PROROGA
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e
dell’Agenzia con atto scritto, qualora l’ente utilizzatore ne ravvisi la necessità.
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ART. 16 - LIBERTÀ SINDACALI
Ai lavoratori interinali sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla Legge 300/70.
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI RECESSO
La risoluzione del contratto, può essere richiesta dall’Amministrazione:
a)

nei casi di subappalto;

b)

in caso di cessione del contratto da parte dell’aggiudicatario, di cessazione dell’attività, oppure
nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di
sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;

c)

nei casi di gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla
vigente normativa in materia.

Resterà inoltre salva per l’Amministrazione la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di
regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.
ART. 18 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l’aggiudicatario possa nulla
eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell’aggiudicatario stesso
di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato ed in modo specifico, controlli di rispondenza e
di qualità.
Qualora dal controllo qualitativo e/o quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o
al contratto, l’aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’aggiudicatario dagli obblighi e dalle responsabilità
inerenti al contratto.
ART. 19 – CONTROVERSIE FORO COMPETENTE
Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua
validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via
esclusiva, del Foro di Udine.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(p.e. Angelo SCHIRATTI)
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